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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 2 DEL 24.05.2022

Oggetto: Adesione a convenzione CONSIP "Buoni Pasto 9" - Lotto 7 - Lazio, per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto aggiudicata alla REPAS LUNCH COUPON . CIG
CONVENZIONE (79900678DD) - CIG: 2A436585E8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Ente con delibera di Giunta Comunitaria n. 11 del 11.07.2017 ha
approvato il Regolamento per I'erogazione dei buoni pasto in favore del personale dipendente che ne
hanno diritto;

Dato atto che questo Ente assicura il servizio sostitutivo di mensa per il personale che effettua i
rientri pomeridiani, ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 1410912000, mediante erogazione di buoni-
pasto del valore nominale di € 7,00, così come stabilito nel regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 9412012 (di conversione del D.L.
52/2012) il quale dispone (secondo periodo) che "le (...) amministrazioni pubbliche di cui all'art. I del
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Considerato che il sistema delle Convenzioni Consip (Concessionaria Servizi informatici
Pubblici) è regolato dall'art. 26legge n. 488/1999, art.58 legge n. 388/2000, D.M. 2 maggio 2001,
D.P.C.M. 11 novembre 2004 n.325 e che i prezzi per il servizio indicato in oggetto ottenuti da Consip
sono da considerarsi come i migliori ottenibile sul mercato;

VISTO che il Bando buoni pasto 9 - lotto 7 - Lazio, riguardante la Regione Lazio, è stato
aggiudicato alla società Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale in Roma Via del Viminale n.43 -
00184, con C.F. n.08122660585, P. IVA 01964741001- CIG convenzione:79900678DD che si è resa
disponibile alla fornitura di che trattasi;

Ritenuto di aderire alla convenzione Consip "Buoni pasto 9 - lotto 7 - Lazio affidato al
fornitore Repas Lunch Coupon s.r.l.;

Tenuto conto delle risultanze in merito a quanto spettante a ciascun dipendente in servizio
presso la XXI^ Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e Valliva;

RITENUTO procedere all'approvvigionamento di n. 250 buoni pasto del valore nominale pari
ad Euro 7,00;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa necessaria alla fornitura dei buoni pasto
procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa di complessiva €. 1.518,40 (IVA compresa 40À come
per legge) necessaria per l'acquisto di n.250 BUONI PASTO del valore nominale di € 7,00;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato di cui al Regio Decreto l8 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con
Regio Decreto 23 maggio 1924,n.827



DETERMINA DELL'UFFICIO AMMINISTRATTVO NO 2 DEL 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 15l, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs.

18 agosto 2000,n.267) si attesta la copertura finanziaria.

Villa Santo Stefano lì
o 4 ^ss-"b,/i"

DEL SERVZIO FINANZIARIO
ASANI
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N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CBRTIFICATO DI PUBB.LIC AZ,IONB

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente DETERMINA viene pubblicata per 15 giomi consecutivi

dal giorno 21.06.2022 al giomo 06.07.2022

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (aft.32 coÍtma I della legge
1810612009, n.69).

lì2r.06.2022

ENERALE
ussiglieri

COPTA CONFORME ALL' ORIGINALE

VILLA SANTO STEFANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Geom. Ercolani Fernando
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 2 DEL 24.05.2022

Oggetto: Adesione a convenzione CONSIP "Buoni Pasto 9" - Lotto 7 - Lazio, per la fomitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto aggiudicata alla REPAS LUNCH COUPON . CIG
CONVENZIONE (7ee0061BDD) - CIG: 2A436585E8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Ente con delibera di Giunta Comunitaria n. 11 del 1I.07.2017 ha
approvato il Regolamento per I'erogazione dei buoni pasto in favore del personale dipendente che ne
hanno diritto;

Dato atto che questo Ente assicura il servizio sostitutivo di mensa per il personale che effettua i
rientri pomeridiani, ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 1410912000, mediante erogazione di buoni-
pasto del valore nominale di € 7,00, così come stabilito nel regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art.7, comma 2,della Legge 9412012 (di conversione del D.L.
52/2012) il quale dispone (secondo periodo) che "le (...) amministrazioni pubbliche di cui all'art. I del
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministràzione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328":

Considerato che il sistema delle Convenzioni Consip (Concessionaria Servizi informatici
Pubblici) è regolato dall'art. 26legge n. 488/1999, art.58 legge n. 388/2000, D.M. 2 maggio 2001,
D.P.C.M. I I novembre 2004 n.325 e che i prezzi per il servizio indicato in oggetto ottenuti da Consip
sono da considerarsi come i migliori ottenibile sul mercato;

VISTO che il Bando buoni pasto 9 - lotto 7 - Lazio, riguardante la Regione Lazio, è stato
aggiudicato alla società Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale in Roma Via del Viminale n.43 -
00184, con C.F. n.08122660585, P. IVA 01964741001- CIG convenzione:79900678DD che si è resa
disponibile alla fornitura di che trattasi;

Ritenuto di aderire alla convenzione Consip "Buoni pasto 9 - lotto 7 - Lazio affidato al
fornitore Repas Lunch Coupon s.r.l.;

Tenuto conto delle risultanze in merito a quanto spettante a ciascun dipendente in servizio
presso la XXI^ comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e valliva;

RITENUTO procedere all'approwigionamento di n.250 buoni pasto del valore nominale pari
ad Euro 7,00;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa necessaria alla fornitura dei buoni pasto
procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa di complessiva €. 1.518,40 (IVA comp resa 4o/o òo-"
per legge) necessaria per l'acquisto di n.250 BUONI PASTO del valore nominale di C Z,0O;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato di cui al Regio Decreto I 8 novemb re 7923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con
Regio Decreto 23 maggio 1924,n.827



Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici"
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al D.

Lgs.5012016"
Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberan.1097 del26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
I 9 aprile 2017 , n.5 6 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 " maÍzo 20 1 8.

TENUTO CONTO che essendo in corso la gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario
2022, tale I'impegno verrà annotato in contabilità in deroga alla gestione in dodicesimi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs 267100;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la coperturafrnanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4,153
comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

RITENUTA la propria competenzain merito, ai sensi degli artt. 107,169 e 18319 del D.Lgs.
18 agosto 2000;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto sopra riportato;
l. l'acquisto mediante ordine diretto in convenzione Consip "Buoni pasto 9 - lotto 7 -

Lazio, di n. 250 (duecentocinquanta) buoni pasto nominativi del valore nominale di € 7,00 ciascuno,
per un importo totale di 1.518,40, di cui € 1.460,00 di imponibile e € 58,40 di iva al40À.

2. di imputare, in deroga alla gestione in dodicesimi, la spesa complessiva di €. 1.518,40
sul cap. 162 del redigendo bilancio di previsione anno 2022;

3. di stabilire che l'UfÍicio Amministrativo dell'Ente, procederà all'ordinativo del
fabbisogno di buoni pasto maturati dai dipendenti interessati nel periodo di riferimento;

4. di procedere alla liquidazione delle somme come sopra impegnate con successivi atti a
presentazione di singole fatture debitamente asseverate;

5. di disporre che:
6. agli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il titolare e/o il legale

rappresentate della società affidataria del presente servizio di fornitura buoni pasto, assumano
l'obbligo di utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i pagamenti
derivanti dalla emissione dell'Ordinativo di Fomitura, che saranno effettuati con bonifico bancario o
postale e comunicare alla XXI^ Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e Valliva gli estremi
identificativi del conto dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione, comprese le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

7. prima di procedere alla liquidazione delle singole fatture, si procederà all'acquisizione
del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) valido;

8. di attestare la regolarità e la conettezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.I47 bis del DXgs 267/00;

9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemp eranza a quanto stabilito
dal D.Lgs. 3312013.



DETERMINA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO N' 2 DEL 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 15l, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs.
18 agosto 2000,n.267) si attesta la copertura finanziaria.

Villa Santo Stefano lì

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ASANI
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VILLA SANTO STEFANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ercolani Femando

C BRTIFICATO DI PUBB.LIC AZIONE

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente DETERMINA viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal giomo 21.06.2022 al giorno 06.07.2022

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge
18/06/2009, n.69).

ti2t.06.2022

ENERALE
ussiglieri


